
 

 

 

 

 

 

 

ANTIPASTI 
VERDURE SOTT’OLIO produzione propria (12) V  € 5,00 

BURRITO MAREMMANO con trippa, salsa al pecorino e insalata*(1,7,9)  €  8,00 

BURRITO DI POLLO CON RISO, guacamole, ceddar e salsa messicana (1,7,9)  €  8,00 

TAGLIERE DI AFFETTATI con pecorino e confettura produzione propria ideale per 2 persone (7)  € 20,00 

 

PRIMI 
PENNETTE RUMMO all’arrabbiata o amatriciana (1) V P € 8,00 

GNOCCHETTO DI PATATA ALL’ORTOLANA con verdure fresche saltate  
con soia e sesamo nero* (1,3,6,11) V € 9,00 

GNOCCHETTO DI PATATA CON FONDUTA DI PECORINO stagionato e pepe nero* (1,3,7) V € 12,00 
 

GIRO DEL MONDO…. 
CHEESE BACON BURGER 200g* (1,7)  € 10,00 

TOFU MARINATO in salsa di soia con funghi, cipollotto e carote saltati in wok servito con riso*(6) V  € 10,00 

POLLO AL CURRY verde di Bangkok con riso*(7) P  €  12,00 

PULLED PORK CBT servito su pane carasau, salsa bbq e ceddar fuso* (1,7) € 12,00 

CHILI CON CARNE: stufato piccante di manzo con fagioli neri messicani, spezie e verdure* (9) P  € 12,00 

TENNESSEE  RIBS: costolette di maiale CBT glassate con salsa bbq al jack Daniel’s al miele*  € 12,00 

COCHINITA PIBIL: spalla di maiale stracotta CBT piccante  
con spezia achiote messicana, cipolla marinata in agrodolce e riso* P  € 14,00 

ASADO DI MANZO NEL CONTROFILETTO alla griglia con spezie argentine €  15,00 

SURF AND TURF: bistecca di controfiletto cotta nel burro servita con gamberi* saltati (2,7)  € 17,00 

SPIEDO MISTO ALLA GRIGLIA con asado, pollo e maiale CBT ideale per 2 persone* P € 30,00 
 

CONTORNI 
Patatine fritte* V  €  4,00 
Patatine fritte con ceddar fuso e bacon croccante* (7) V  €  5,00 
Insalata mista V €  4,00 
Verdure saltate  €  4,00 

BABY MENU’ 
Pennette al pomodoro (1) V  € 5,00 
Nuggets di pollo e patatine* (1)  € 6,00 

 

COPERTO € 1  
 

CBT: cottura a bassa temperatura in sottovuoto 
* il prodotto potrebbe essere congelato in mancanza del fresco 
( ) i numeri tra parentesi sono gli allergeni, si prega di chiedere al personale di sala per informazioni 
 
Locale provvisto di abbattitore di temperatura e macchina del sottovuoto per la conservazione ideale degli alimenti 
V piatto vegetariano o vegano     P piccante 


